
 
FAS Italia srl – Via G. La Farina 30 R- 50132 Firenze (FI) Tel. 055/470536 Fax 055/474345 

www.fas-italia.it -  E-mail: info@fas-italia.it  
P.I./C.F/Reg.Imp.FI 06061000482 REA FI-596887  Capitale Sociale: 50.000 € i.v. 

 
 
Le cimici costituiscono un problema molto fastidioso e un pericolo per l'uomo in quanto 
possono causare reazioni allergiche ed eczemi. Se nella nostra struttura ricettiva facciamo 
il massimo per mantenere gli ambienti puliti e salubri, potrebbe non bastare: le infestazioni 
da cimici, infatti, spesso e volentieri non dipendono dalla pulizia, ma possono essere i 
clienti a portarle in camera attraverso valigie, zaini e borse. 
 
Le cimici, infatti sono note anche con il nome di "insetto del viaggiatore". Non basta 
collocare in camera accessori ad hoc come reggi-valigia o ripiani su cui riporre borse e 
borsoni: il cliente, infatti, potrebbe poggiare le valigie sul letto e contribuire, nel caso in cui 
il bagaglio sia contaminato, all'infestazione da cimice. 
  
Avere a che fare con un cliente che scopre la presenza di cimici in camera, o che 
addirittura viene punto, non è un'esperienza piacevole, e non è una questione che si può 
risolvere con qualche imbarazzo. 
Una o più recensioni negative che ha come oggetto p roprio le cimici  non 
costituiscono certamente un modo per agevolare le prenotazioni ma rappresentano un 
motivo per azzerare qualsiasi possibilità di crearsi una buona reputazione online e quindi 
di incentivare le prenotazioni. 
  
Cosa fare allora per evitare che le cimici infestin o le camere? 
  
Anzitutto, prima di qualsiasi riflessione, bisogna essere consapevoli delle abitudini del 
nemico. Le cimici sono insetti notturni che vivono e prosperano nei luoghi bui, come le 
fessure dei letti o dei materassi, tra il pelo della moquette, all'interno di tende e tappeti. Le 
cimici sono attratte dal calore corporeo, dall'anidride carbonica e dall'odore emesso dalla 
pelle umana. Questi insetti si nutrono di sangue e la loro puntura, pur non essendo 
dolorosa, può comunque portare a spiacevoli conseguenze come l'insorgere di bolle, 
arrossamenti localizzati, prurito ed eczemi. 
  
Di giorno, quindi, quando di norma vengono fatte le pulizie, il personale può accorgersi 
della loro presenza rilevando delle macchioline nere, che rappresentano gli escrementi 
dell'insetto, o tracce rossastre. Il personale di pulizia, in tal caso, deve effettuare il controllo 
dei letti e delle lenzuola con il massimo zelo per porre rimedio tempestivamente affinché 
sia scongiurato il pericolo di infestazione. 
  
Oltre che con la prevenzione, le cimici si possono combattere attraverso soluzioni 
all'avanguardia con macchine per la produzione di ozono .  
 
L'ozono è un potente disinfettante ecologico la cui  azione elimina virus, batteri, 
spore e odori.  L'ozono, in più, elimina inquinanti organici e inorganici restituendo un 
ambiente pulito, ossigenato e sanificato . 
 Per le camere d'albergo è possibile effettuare trattamenti d'urto che possono durare 
pochi minuti,  allo scopo di disinfettare non solo l'intera stanza e le superfici ma anche tutti 
i tendaggi e i tessuti d'arredo. 
Utilizzando questi macchinari sarà possibile anche eliminare batteri, funghi e muffe, 
queste ultime particolarmente pericolose per i soggetti allergici. L'ozono, come abbiamo 
anticipato, rimuove anche gli odori, per cui, se mettete a disposizione camere per fumatori, 
grazie a questo macchinario sarà possibile eliminar e anche l'odore di tabacco  che 
può impregnare l'ambiente e i materiali tessili. 
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Il generatore di ozono risulta efficace in questi casi perché non si limita a coprire , ma 
innesca una reazione che neutralizza i cattivi odori e ne elimina la tossicità. 
Altri vantaggi del generatore sono la certezza dei costi e la facilità di utilizzo. Bisogna 
considerare anche che i ridotti ingombri permettono di posizionare il dispositivo sul 
carrello delle pulizie senza creare intoppi, in quanto il dispositivo stesso ha un peso molto 
contenuto. 
Il generatore di ozono è un dispositivo coerente co n le normative HACCP e offre 
risultati efficaci e certi.  Il suo utilizzo non lascia alcun residuo, ed essendo un metodo 
completamente ecologico, costituisce un elemento meritorio per chi intende conseguire la 
certificazione Ecolabel. Infine, consente di ottimizzare le risorse destinate alla 
sanitizzazione degli ambienti. 
Come abbiamo visto, la tecnologia viene incontro anche nell'ambito delle pulizie. 
Scegliendo strumentazioni all'avanguardia è possibile ridurre al minimo e, in alcuni casi, 
eliminare al 100% il rischio di infestazioni da parte di diversi insetti quali le cimici da letto, 
che non solo possono arrecare danno ai clienti, ma non costituiscono un buon biglietto da 
visita per l'albergo.  

 
 
 
 
 

 


